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Attinenza Power Generation 

Il settore della produzione energia ha visto negli ultimi anni notevoli campagne di 
riduzione di costi e di budget di spesa dovuti all’aumento dei costi delle materie prime e 
alla diminuzione della domanda di energia elettrica. 
La manutenzione delle singole centrali elettriche diventa quindi di fondamentale 
importanza per garantire il continuo funzionamento e pianificare le fermate in modo 
appropriato evitando guasti improvvisi che potrebbero portare ad ingenti costi di 
riparazione e molte ore di mancata produzione. 
Il controllo visivo riveste a tale proposito un ruolo sempre più importante per la diagnosi 
precoce di possibili usure ed è chaimato ad essere un metodo facilmente ripetibile e volto a 
ridurre al minimo tempi di intervento e gestione/analisi delle informazioni raccolte.  
Grazie a potenti sitemi di illuminazione di ultima generazione (LED, Lampada, Luce UV) 
e sensori CCD molto performanti la diagnosi visiva garantisce risultati finali di elevata 
qualità in tutte le aree di ispezione, dai piccoli diametri (videoendoscopi) fino ai grandi 
serbatoi (telecamere robotizzate PTZ e Rovver). 
Inoltre il nuovo sistema di misurazione 3D (un brevetto GE) permette di quantificare con 
elevata precisione l’entità delle indicazioni rilevate durante l’ispezione: gli ispettori 
possono visualizzare e misurare un’ indicazione con una singola ottica, eliminando gli 
ulteriori passaggi previsti dalla misurazione stereo di (i) uscire dal luogo di ispezione (ii) 
sostituire l’ottica di visione con l’ottica di misurazione e (iii) riposizionare il 
videoendoscopio sulla saldatura per effettuare la misura. 
I nuovi sistemi di visione a luce UV completano le possibilità di controllo visivo, 
integrando quelle ispezioni dove l’identificazione di una particolare indicazione risulta più 
complessa. Attraverso l’uso del videoendoscopio e di liquidi penetranti si possono 
identificare cricche fino a 10 µm. 
Infine una particolare rilevanza va data ai sistemi di gestione e rielaborazione delle 
immagini. La reportistica di fine ispezione, infatti richiede impegni di circa 8 ore per la 
preparazione di un report e la relativa condivisione con le aree di ingegneria. Un software 
direttamente implementato sul videoendoscopio permette la creazione del piano di 
ispezione e di standardizzarlo su tutte le macchine da ispezionare. A fine ispezione 
l’operatore potrà creare immediatamente sul campo un report di fine lavoro che attraverso 
la rete potrà essere immediatamente condiviso con gli enti aziendali ineressati, eliminando 
i lunghi tempi di creazione dei report e l’organizzazione di cartelle dedicate. 
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Introduzione 
 
Nella sua forma più semplice, un sistema RVI è costituito da una lente e da una sorgente 
luminosa, collegata ad un cavo di guida luce, che termina in un oculare per la 
visualizzazione.  
Le configurazioni sono progredite notevolmente rispetto a questi endoscopi molto basilari 
e, oggi, le fibre ottiche tende ad essere solo il mezzo di trasmissione della luce, mentre 
l'occhio umano è stato superato dai dispositivi video. Allo stesso tempo sono stati fatti 
miglioramenti significativi nella funzionalità dei videoendoscopi con l'introduzione di 
potenza di calcolo a bordo. Questo permette ai videoendoscopi di salvare e archiviare le 
immagini e i video in formato digitale. La cattura e memorizzazione di dati digitali era 
precedentemente effettuata con floppy disc e videocassette. Questa tecnologia si è poi 
evoluta per includere CD, DVD, supporti flash e schede di memoria in modo da poter 
trasferire i file ad un PC per ulteriori valutazioni o archiviazione. 
 
La condivisione delle informazioni dell’ispezione è una parte vitale di qualsiasi procedura 
di controllo, in particolare nel settore power generation, dove la sicurezza e l'economia 
spesso richiedono valutazioni esperte di una idoneità o non idoneità al funzionamento. Di 
conseguenza, la possibilità di condividere le informazioni è una caratteristica, che è stata 
particolarmente affrontata (e sviluppata) nell'ultima generazione di strumenti RVI. 
 
Gli ultimi videoendoscopi, come il GE XLG3, hanno funzionalità digitali al 100%, in 
termini di acquisizione, trasferimento e gestione dei dati. Questo è possibile perché 
strumenti come XLG3 sono basati su sistemi operativi per PC standard (Linux), con CPU 
a bordo. Il software di  gestione delle immagini permette la creazione di cartelle di dati, 
l’organizzazione dei file e la creazione dei report (integrando direttamente tutte le 
informazioni dell’ispezione sul template dell’utilizzatore, senza necessità di rielaborare 
dati in ufficio). E’ possibile inoltre includere annotazioni di testo e/o vocali e le uscite 
multiple per streaming video possono consentire la visione simultanea da parte degli 
interessati. La condivisione delle informazioni è ora ulteriormente migliorata con l'uso di 
dispositivi USB 2 per il trasferimento rapido dei dati per memorie portatili e PC associati. 
Infine il collegamento alle reti internet/ethernet permette la condivisione in tempo reale di 
tutte le informazioni relative all’ispezione, facilitando e semplificando il processo 
decisionale. 
 
Nuovi requisiti di controllo (quali generatori, pale di turbine eoliche, gearbox, lunghi 
scambiatori, serbatoi, ecc) hanno generato nuove applicazioni da soddisfare e grazie a 
telecamere robotizzate è possibile ora raggiungere distanze molto elevate (fino a 500 
metri) senza rischiare di entrare fisicamente in spazi confinati. 
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Software Applicativo e Gestione/Condivisione Dei Dati 

 

L’introduzione di sistemi RVI basati su PC, ha permesso lo sviluppo di una gamma di 
software applicativi. 
  
Una delle ultime novità è il software MDI (Menu Directed Inspection) disponibile per 
standardizzare le procedure di controllo, garantire la coerenza delle ispezioni e la 
presentazione dei risultati. MDI è una soluzione software che fornisce un controllo 
guidato, in cui il contesto viene aggiunto automaticamente. Ad esempio, ispezionando una 
turbina, un menu a tendina consente all’ispettore di selezionare il relativo produttore e la 
specifica del motore. Tutti i dati rilevanti per l’identificazione (ad es. ispettore, luogo, 
data, ecc) vengono immessi prima di iniziare il controllo, secondo le modalità indicate per 
il motore e i componenti. Il file di dati di immagine viene poi etichettato con annotazioni e 
archiviato. Infine, un report cartaceo può essere immediatamente generato attraverso una 
comoda funzione "click-to-report". 
 
La sempre più grande quantità di materiale digitale che si produce e che si produrrà, inizia 
a rendere molto complessa l’organizzazione dei dati, l’archiviazione e la consultazione. 
Creando immagini in formato DICONDE (formato standard internazionale ASTM per i 
file digitali per controlli non distruttivi, tutte le modalità), tutti gli utenti possono 
condividere, elaborare, gestire le immagini in qualunque luogo essi si trovino. L’archivio 
risulterà centralizzato e accessibile da ogni piattaforma dotata di un software di lettura 
DICONDE (ad esempio la piattaforma GE Rhythm). Ogni immagine avrà al suo interno 
traccia di ogni modifica, attività, commento aggiunto al fine di rendere semplice la sua 
lettura da parte dei vari livelli di approvazione 
 

Ispezione 

Revisione 

Reporting (MDI) 

Archiviazione Condivisione 

DICONDE 
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Sistemi di Misura 

 

La misurazione delle indicazioni è oggi spesso importante quanto la loro rilevazione e 
identificazione. Fino ad oggi erano disponibili tre principali sistemi di misurazione: 
confronto, shadow e misurazione stereo. 
 
La misurazione per confronto si basa su una dimensione di riferimento noto 
nell'immagine, che viene utilizzato per misurare altri oggetti nella stessa vista e sullo 
stesso piano (la dimensione di riferimento è spesso messa in posizione dal costruttore dello 
strumento o introdotta con la sonda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Misurazione per Confronto 
 
La misurazione shadow si basa su una triangolazione tra un’ombra proiettata e la distanza 
endoscopio-oggetto. La sonda proietta un'ombra sull’punto di ispezione e la posizione 
dell'ombra nell'immagine indica la distanza dall'oggetto. Con queste informazioni, il 
videoendoscopio può calcolare con precisione la dimensione di caratteristiche o difetti 
selezionati dall'utente. Misure tipiche offerte da questo di misurazione sono lunghezza, 
profondità, area, punto-linea, multi-segmento e cerchio. 
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Figura 2. Misurazione Shadow 
 

La misurazione stereo utilizza un prisma per dividere le immagini, permettendo alla 
fotocamera di catturare le viste sinistra e destra con un preciso angolo di separazione. La 
posizione di ciascun cursore da parte dell’ispettore viene poi analizzata da un algoritmo e  
viene applicata la triangolazione per ottenere misure accurate. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Misurazione Stereo 

 

 

La Misura di Fase 3D 

 

Anche con l'attuale gamma di tecniche, la misura rimane l'aspetto più difficile da applicare 
con i videoendoscopi. Gli operatori devono essere altamente qualificati ed esperti per 
ottenere risultati attendibili e ripetibili.  
Questo livello di competenza è stato affrontato e normato per  RVI, professionalizzato 
come disciplina ufficiale NDT, ed è un modulo all'interno del processo di certificazione 
ASNT TC1A Livello-III. 
 
Tuttavia, progressi significativi sono stati fatti recentemente per migliorare l'accuratezza, 
la ripetibilità e la facilità d'uso dei videoendoscopi durante il processo di misura, con 
l’introduzione della misura di fase 3D (Brevetto GE), disponibile con il GE XLG3. 
 
La misura di fase è basata su una tecnica di metrologia ottica già esistente conosciuto 
come spostamento della fase. Questo procedimento prevede (i) la proiezione in sequenza 
di  tre o più ombre lineari sulla superficie ispezionata che vengono poi catturate da una 
telecamera (un'immagine per ogni proiezione) e (ii) l’elaborazione delle immagini dei 
tracciati utilizzando la triangolazione per produrre la mappa 3D della superficie.  
La misura di fase 3D su XLG3 proietta in una sequenza sinusoidale una serie di ombre 
lineari. I modelli generati vengono poi analizzati utilizzando algoritmi specifici e la mappa 
3D della superficie  viene creata dalla nuvola di punti X, Y e Z. 
 
A differenza dei metodi di misura convenzionale stereo, shadow o laser che operano su 
una base punto-punto, la misura di fase elabora i dati di più acquisizioni per generare una 
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mappa 3D completa della superficie prima di iniziare il processo di misurazione stessa. 
L'utente può quindi posizionare i cursori di misura su una immagine normale, a pieno 
schermo, senza ricercare la corrispondenza e/o identificazione che rende più complesse le 
altre tecniche di misura. Le aree in cui le misurazioni non possono essere eseguite, a causa 
di ombreggiamento o eccessiva distanza dall'oggetto, sono chiaramente indicate da una 
colorazione rossa. 
 
L’immagine della misura di fase fornisce anche una grande quantità di informazioni su un 
difetto. Per esempio, nella misura di un piccolo foro, l'operatore può eseguire una 
misurazione iniziale di profondità posizionando tre cursori fuori dell'area del foro per 
stabilire un piano di riferimento e poi mettendo una quarto cursore all'interno del piano di 
riferimento del dente in una posizione in cui all’apparenza possa essere la maggiore 
profondità. Se viene visualizzata poi la nuvola di punti, il sistema indicherà la posizione 
dei cursori di misura, si focalizzerà sulla regione misurata e identificare con una mappa 
colorata questa regione, utilizzando una scala di profondità rispetto al piano di riferimento. 
In questo modo potremo comprendere al meglio se i cursori di misura sono 
opportunamente dispostei intorno al dente e se il quarto cursore si trova in effetti nel punto 
più profondo. 
 
La versatilità dell’immagine della misura di fase è anche dimostrata dal fatto che la mappa 
3D può essere ruotata, ingrandita e visualizzata per fornire ulteriori informazioni sulla 
forma di un difetto e la posizione dei cursori di misura. Può essere inoltre creato il file 
“.csv” da importare in un sistema CAD per iniziare un processo di reverse engineering. 
Il sistema di misura 3D ha inoltre la possibilità di fornire una vista profilo del difetto. 
Quando l'utente posiziona i cursori su entrambi i lati di una zona di interesse il sistema di 
misura di fase traccia una linea tra loro seguendo il profilo dell’oggetto. Può essere quindi 
visualizzata una sezione trasversale della parte lungo quella linea, fornendo maggiori  
informazioni relative ad un foro o a una zona soggetta a corrosione. Lavorando sul profilo 
l'utente può spostare il cursore per ottenere la misurazione della profondità lungo tutta la 
sezione rispetto alla superficie di riferimento. Questo profilo può quindi essere 
visualizzato graficamente indipendentemente dall’angolo di visione. È importante notare 
che la misura indicata delle caratteristiche relative al piano di riferimento, creata 
utilizzando punti 3D attorno ai due cursori, sono sempre validi indipendentemente dalla 
angolo di visione, in quanto il profilo creato è sempre perpendicolare al piano di 
riferimento. 
 
 

Applicazioni Power Gen 

 

Un'importante applicazione di questa nuova tecnologia è la misura della blade tip 
clearance. Le turbomacchine assiali, sono in genere progettati per ridurre al minimo i vuoti 
tra le estremità delle palette e la cassa. Questi vuoti possono ridurre l'efficienza, 
consentendo al gas o aria di infiltrarsi negli stadi più a valle. Di conseguenza, è molto 
importante controllare questo gioco, sia in fase di produzione, sia durante il servizio come 
le variazioni gap durante il funzionamento del motore (alte velocità di rotazione e 
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temperature elevate di esercizio possono causare l’allungamento elastico delle palette, così 
come l'espansione termica della cassa). 
Questo tipo di misurazione è pressochè impossibile con i sistemi di misurazione 
convenzionali in quanto non sono in grado di generare un piano di riferimento affidabile 
su aree dell’immagine senza contrasti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Misurazione 3D Blade Tip Clearance 
 
Un altro esempio di misura alquanto complessa è la valutazione dell’entità di una rottura 
sull’estremità della paletta. Il metodo più comune per effettuare la misura è l’impiego della 
misura punto-linea, creando cioè una retta di riferimento che segue il bordo di 
attacco/uscita della paletta ed effettuando la misura sul profilo di estremità della paletta. 
I sistemi di misurazione convenzionale non permettono di visualizzare il corretto 
posizionamento dei riferimenti, portando a possibili errori di valutazione. 
Attraverso la misura di fase, è possibile valutare la nuvola dei punti e visualizzare il 
corretto posizionamento spaziale dei cursori di misura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Misurazione 3D e Verifica Correttezza con Nuvola dei Punti 

 



GE Property / Confidential 

 

Un’altra importante applicazione per il mondo della generazione energia risulta essere la 
verifica dello stato di usura nei tubi scambiatori dei generatori di vapore. 
Il controllo interno di superfici molto lucidate può risultare complesso a causa dei riflessi e 
l’identificazione di eventuali anomalie può richiedere tempo e attenzione. Attraverso un 
singolo passaggio con l’ottica di misura 3D, l’operazione può essere compiuta in modo 
molto semplice e rapido e dove necessario è possibile effettuare una misura immediata, 
che con i sistemi di misura convenzionali non può essere eseguibile per le ragioni già 
spiegate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Misurazione Difettologia in Tubo Scambiatore 
 
 
 
 
 
 
 


